
 



tiene il suo popolo con la promessa della bellezza nel mito dell’apparenza e nella paura del diverso 
e della cultura; troviamo un bel principe addormentato soggiogato da un amore materno oppressivo 
e manipolatorio; facciamo la conoscenza di ben due Cenerentole, tutt’altro che disposte ad attendere 
una fata che le riscatti ma piuttosto decise a fare da sé, con la forza dell’intelligenza, dello studio e 
della creatività. 

La bussola dei sogni      /      Pierdomenico Baccalario                                        Young  C     F  BACC  
Da quando i Lily sono arrivati ad Applecross, all’inizio dell’estate, tutto il paese sembra vittima di 
fatti misteriosi: si mormora che sia opera di un Uomo dei Boschi, che si aggira nei dintorni a caccia 
di Anime Magiche... 

Ember: il mistero della città di luce/ Jeanne DuPrau,                                                                        F DUPR   
Lina Mayfleet e Doon Harrow hanno dodici anni e sono sempre vissuti così, sotto le luci giallastre 
dei fanali. Ci sono     colori che conoscono solo per sentito dire, come il verde e il blu. Il mondo 
grigiastro e artificiale di Ember è il solo possibile per loro. Ma Lina scopre un'antica pergamena che 
sembra dare indicazioni su come abbandonare la città. Allora oltre il buio c'è qualcosa? Forse un 
altro mondo? Toccherà a Lina e Doon decifrare il messaggio che arriva dal passato e scoprirne il 
significato, prima che la luce svanisca per sempre... 

Le streghe del west/   Michael Molloy                                                                                    F  MOLL
Abby e Spike, amici per sempre, sono destinati a incontrare anche nel West il nemico di sempre, 
Lupius. Celato tra i cowboy e i lavoratori di un'antica miniera d'argento, ha deciso di viaggiare 
indietro nel tempo per rubare Excalibur, la spada magica di Re Artù, che darà alle Streghe della 
Notte un potere inimmaginabile.  Abby e Spike dovranno difendere Excalibur e sbaragliare per 
sempre Lupius, in uno scontro finale che richiederà un gran dispendio di coraggio, astuzia e magia.

Il giorno del cane blu /  Serge Brussolo,                                                                                 F  BRUS 
Da quando nel cielo della città è apparso un sole blu le cose vanno a rotoli. Gli studenti mediocri ne 
sanno più dei  professori,  i  cani  giocano a scacchi, i  gatti  leggono nel  pensiero.  Peggy Sue,  la 
studentessa con gli occhiali magici, sente che la catastrofe e imminente.

La spada addormentata  /   Mourpugo Michael                                                    Young  C   F  MORP
Un ragazzino che vive in una sperduta isola del nord d'Inghilterra diventa cieco per un tuffo in 
acqua bassa. La sua sensibilità si acuisce attraverso il dolore e la solitudine e la storia di re Artù è 
una delle sue poche compagnie. In un campo della sua fattoria viene ritrovata una spada vecchia di 
secoli.  La spada è Excalibur e va riconsegnata ad Artù, che l'aveva abbandonata nella sua ultima 
battaglia sulla spiaggia. Bun, il protagonista ha l'onore di impugnare la spada. Con lui c'è l'amica 
Anna che gli da sicurezza e con la quale si instaura un rapporto di amicizia profonda. Tra mito e 
realtà. Michael Morpurgo è uno degli autori più conosciuti in Inghilterra e più tradotti in tutto il 
mondo. 

Caduto dalle stelle-cronache di Valnebbioso    /    M.I. McAllister                                      F  MCAL
In una notte di stelle vaganti Riccio, un neonato di scoiattolo, fu abbandonato sulla spiaggia dalla 
madre morente. Così "caduto dalle stelle" fu raccolto da Capitan Crispino e adottato dagli abitanti di 
Velnebbioso, un'isola segreta coperta da un manto di nebbie incantate. 

Le pietre del tempo     /     Laura Gallego Garcia:                                                                   F  GALL
Francia, anno 997. Secondo l'antica profezia dell'eremita Bernardo di Turingia, la fine del mondo è 
vicina. C'è solo un modo per salvare l'umanità: trovare l'Occhio del Presente, l'Occhio del Passato e 
l'Occhio del Futuro, le tre Pietre del Tempo. Dove saranno nascoste? Michel, un giovane monaco 
cluniacense, insieme al menestrello Mattius e a Lucia, una ragazza esperta di arti magiche, parte per 
un avventuroso viaggio attraverso l'Europa alla ricerca dei tre amuleti.



La porta del Tempo   /    Ulysses Moore: Piemme junior, 2004                                          F  MOOR
Jason e Julia, due gemelli di undici anni, si trasferiscono a Kilmore Cove, un tranquillo paesino 
della Cornovaglia, dove fanno amicizia con il vicino Rick. Insieme si divertono a esplorare la loro 
immensa villa. Ben presto si imbattono in una porta nascosta dietro un armadio che non si riesce ad 
aprire in alcun modo. Perché qualcuno ha voluto nasconderla? I ragazzi sono decìsi a scoprire il 
mistero. A tutti i costi... 

Lucius e il diamante perduto     /     Carlo A. Martigli                                                           F  MART
Lucius, giovane schiavo liberato, credeva di aver trovato una casa e una famiglia nella villa del 
senatore Aulo Gelso. Fino alla notte di sangue in cui il suo destino incrocia quello di Alfidia, la 
custode del culto di Isitra disposta a ogni crudeltà pur di impadronirsi del diamante di Burebista: 
una pietra che la farebbe diventare più potente dell'imperatore stesso, rendendo invincibili le sue 
mostruose creature e i suoi guerrieri  senza volto. Ma una mappa ancora indecifrata protegge il 
diamante. Solo Lucius e il geniale Tito potrebbero interpretarla, dando inizio a una lotta in nome 
dell'amicizia e in difesa di Roma, in cui ben presto si perderà il confine tra scienza e magia... 

Gli alieni sono tra noi   /    Neal Shusterman                                                                           F  SHUS
Jason, un ragazzo di quindici anni, vive a Billington, una piccola cittadina di provincia in cui non 
succede mai niente. Ma da un giorno all'altro la sua vita cambia per sempre. 

Il popolo di Tarkaan      /       Pierdomenico Baccalario                                        Young  C     F  BACC  
Il 2 febbraio è considerato un giorno magico. È il giorno in cui si apre una porta tra il mondo reale e 
il mondo fantastico, e tutto può accadere. È il giorno in cui a Oulx, un paese tra le montagne della 
Val di Susa, compaiono due colossi alti tre metri e armati fino ai denti, che assomigliano in modo 
impressionante ai  protagonisti  della famosissima saga fantasy di  Tarkaan. È il  giorno in cui,  a 
Tarkaan, i ferocissimi guerrieri delle montagne danno la caccia a venticinque alunni della scuola 
elementare di Oulx. All'alba del 3 febbraio, il passaggio tra i due mondi si chiuderà definitivamente, 
fino all'anno successivo. Ci  sono solo 24 ore di  tempo perché ogni "creatura vivente torni nel 
proprio mondo... 

L'evoluzione di Calpurnia /    Jacqueline Kelly                                                           YoungC F KELL   
Calpurnia è figlia di un proprietario terriero, benestante, vive in una grande casa di campagna con la 
severa madre, il padre, il nonno, i fratelli, e i domestici di casa.
Circondata dai campi di cotone e dagli alberi di noci pecan, si muove tra animali e piante, laghetti e 
vegetazione varia.
Ed è così che la ragazzina, durante le sue scorribande nell’estate torrida e insopportabile, decide di 
diventare una naturalista. Non sa bene cosa sia ma è portata naturalmente per l’osservazione e la 
deduzione scientifica, doti che colpiranno il nonno, riservato e dedito ai suoi esperimenti e ai suoi 
libri, che ne farà la sua protetta e la inizierà alle giuste letture e al metodo scientifico. 
  
Temi sociali
La schiappa    /        Jerry Spinelli                                                                            Young  C  L  SPIN
Donald Zinkoff corre, gioca, va in bicicletta. Adora andare a scuola, sogna di diventare grande e di 
fare il postino come suo papà. Però alza la mano di continuo anche se non sa la risposta, inciampa 
nei propri piedi, prende tutto alla lettera, è convinto che il prossimo sia sempre e comunque pieno di 
buone intenzioni.  Insomma è candido,  disarmato,  pasticcione,  incapace di  fare  del  male  in  un 
mondo che premia sempre la voglia di competere. 

Giungla : dieci bambini perduti nella giungla di una grande città  /Anglisani Maglietta    Young C  L  ANGL  
La città può essere una giungla. Lo sa bene Muli, un ragazzino dell'Est costretto a venire in Italia a 
mendicare.  Lavora alla Stazione Centrale e condivide una vita fatta di  dure giornate passate a 



chiedere l'elemosina e rubacchiare con altri ragazzi schiavi come lui: tra di loro Nina, la sua amica 
più cara. Il  capobranco è Shirkan, un uomo crudele come una tigre rabbiosa che esercita il  suo 
potere sui  piccoli  schiavi  alternando botte e privazioni.  Ma un giorno Muli  si  ribella,  riesce a 
fuggire e grazie all'aiuto di Baloon, un ingegnoso senzatetto, si sottrae alle grinfie di Shirkan. Il bar 
di Baghera, una donna dalla pelle nera e dall'animo gentile, è un bel posto dove tornare piano piano 
ad amare la vita, quella vera, fatta di lavoro pulito, amicizie, progetti. Ma Nina è rimasta tra le 
grinfie di Shirkan. E Muli non può dimenticarla... 

Romanzi e Racconti

Billy Elliot / Burgess  M.                     Fabbri                                                                  NR  RR  BURG  

Billy ha dodici anni, sua madre è morta, suo padre e suo fratello sono impegnati in un durissimo 
sciopero. Il papà di Billy vorrebbe che facesse pugilato, che imparasse a badare a se stesso, perché 
le cose vanno così per loro: devono tener duro e restare uniti. Ma Billy non si arrende. Vuole 
diventare un ballerino perché per lui danzare è come avere un fuoco dentro, perché è il suo destino.
Mio padre è un PPP     /         Guus Kuijer                                                                               RR KUIJ
Spik, si sa, è un PPP, un Padre Particolarmente Problematico. Abbandonato dalla terza moglie, è 
finito sotto i ponti e forse nella trappola della droga. Ma Polleke lo adora, primo perche è suo padre, 
secondo perche è un poeta, anche se non si decide a scrivere tutte le poesie che ha nella testa.

La musica delle cose      Pellettier  M.                        E  L (Ex Libris)                           NR  RR   PELL  

Vincent,  figlio  di  genitori  musicisti,  studia  il  piano  seguito  dal  maestro  Henry,  che,  oltre  ad 
insegnargli la tecnica dello strumento, lo esorta a ricercare 'la musica delle cose', cioè la capacità di 
cogliere  gli  aspetti  positivi  della  vita  che ci  circonda.  Proprio  la  mancanza di  questa  capacità 
impendisce a Vincent di dare anima alla propria interpretazione; annoiato e svogliato il  ragazzo 
vorrebbe abbandonare lo studio della musica. Durante un'assenza della madre, giunge a Vincent una 
telefonata inattesa: è la nonna paterna, mai conosciuta né udita prima a causa di vecchi contrasti 
familiari, che lo invita a casa sua. Vincent per curiosità accetta... 

Cocco di nonna         /                                   Anthony Horowitz                                                  RR HORO  
C'è da sperare di non trovarsi mai una nonna così in famiglia. Passi il suo orrido gusto nel vestire, i 
denti gialli e le gengive ballonzolanti; passi la sua tendenza a rubare l'argenteria e il suo fetido 
profumo. Fino al suo dodicesimo compleanno Joe tollera tutto di sua nonna, ma quando una volta a 
cena gli conficca una forchetta nella coscia, è costretto ad aprire gli occhi. Non c'è forse qualcosa di 
sinistro nell'insistenza di nonnina a rimpinzarlo di schifezze repellenti come aringhe crude, biscotti 
vomitevoli e tartine muffite? Non è forse un lampo malvagio quello che si accende nel suo sguardo 
rapace quando osserva il nipote?

A  rapporto dal preside     /                     Jerry Spinelli                                                                  RR SPIN  
In segno di rispetto per i sentimenti degli studenti, il primo giorno di scuola lo scuolabus dovrebbe 
avvicinarsi lentamente, quasi strisciando. È così che la pensa Sunny. Ci sale anche Eddie, ma per 
farlo scendere sarà necessario che il preside Brimlow e l’aspirante scrittrice Salem vadano a tirarlo 
giù. E pensare che anche per il preside è il primo giorno di scuola! E deve ancora incontrare il 
famigerato Pepe Johnson… 

Mia mamma? Te la presto  !      /         Annalisa     Strada                                                                   RR STRA  
Grandi novità per la tribù di Pizza Tandoori: i genitori di Jaya e Nina si stanno per sposare e in casa 
l'emozione è alle stelle. Ci sono un sacco di cose da organizzare: i vestiti, gli inviti, la torta... Ma 
non è facile mettere d'accordo tutti e, all'ennesima zia in arrivo dall'India, la famiglia rischia il 
tracollo. I ragazzi temono che la festa si trasformi in un vero disastro, ma per fortuna i samosa al 
ragù e la crema al cocco di Irina salvano la situazione! 



 
Il sognatore: storia del ragazzo che diventò Pablo Neruda    /      Pam Muñoz Ryan            RR RYAN 
Reyes Neftalì ha otto anni. E' un bambino malaticcio, timido e goffo, che vive all'ombra di un padre 
duro e incontentabile. Ipnotizzato dal mondo e dalla natura che lo circondano, Neftalì ha una grande 
dote che riesce a estraniarlo dall'oppressione paterna: la fantasia. Ma il padre José, caposquadra in 
ferrovia, vuole che il figlio diventi un medico e per questo lo sgrida in continuazione. Ma Neftalì 
diventerà un poeta, uno dei più grandi poeti al mondo e questa non è altro che la storia dell'infanzia 
del grande Pablo Neruda .

 Come diventammo supereroi           Mitchelhil Barbara                                                     RR  MITC
Siete mai stati davvero in pericolo, in fuga, coinvolti in un furto di diamanti,  con vostro padre 
chiuso in galera e inseguiti da una banda di delinquenti? Io sì. È successo l'anno scorso, quando 
meno me lo  aspettavo.  Molti  al  mio posto sarebbero rimasti  paralizzati  dal  panico (come mia 
sorella, per esempio). Io invece: ho mantenuto la calma; ho sistemato i delinquenti; ho tirato fuori 
mio padre di prigione. E nel frattempo ho scritto un bestseller. Come ho fatto? E voi ci riuscireste? 
Leggete questo libro e lo saprete. 

La bambina in fondo al mare      /      Silvana Gandolfi                                                       RR  GAND
Come salvarsi quando non si ha una mamma, ma una madre severa e glaciale, che ti imprigiona le 
mani per non farti succhiare le dita di notte? Per Gilda una soluzione è rifugiarsi nei libri. Sulle ali 
della fantasia può fuggire nella giungla nera e vivere avventure mozzafiato dove lei non è più un 
piccolo topolino spaventato, ma una spavalda e coraggiosa esploratrice. I libri, però, non sempre 
bastano e Gilda è costretta a scappare di casa. È così che una notte incontra Siri, una strana bambina 
che abita in fondo al mare e odora di alghe. Che si tratti di una delle sue solite fantasie a occhi 
aperti? 

Merlino: il destino di un giovane mago    /    Luisa Mattia       Young C F  MATT o DEP  RR  MATT 
Merlino, il vecchio saggio capace di forza e poteri eccezionali, precettore e poi consigliere di re 
Artù. Merlino, la magia. L'infanzia e l'adolescenza di Merlino sono state segnate dalle difficoltà 
legate alla sua profonda diversità. Non un giovane destinato a diventare cavaliere d'armi, ma un 
ragazzo gracile, rosso di capelli, con occhi chiarissimi e la fama di essere figlio del diavolo. Questa 
è la storia di un ragazzo e del suo destino. Un destino straordinario: la magia.

Mi chiamo Blidfinn ma puoi chiamarmi Bobo   /   Thorvaldur Thorsteinsson                    RR  THOR 
Un bambino capita nel mondo del piccolo Blidfinn. Ma poi sparisce. Blidfinn vince la paura e va a 
cercarlo. Un viaggio avventuroso e fantastico, una storia di vita, morte e amicizia. Nella grande 
tradizione che viene dal  Nord:  un libro islandese premiato e tradotto  un tutto il  mondo.  "Sai, 
Blidfinn" sussurrò il Sapiente all'improvviso, "per quanto ne so, credo che sia un bambino quello 
che hai trovato laggiù". Si lustrò il volto antico, scacciò una mosca borbottante dall'orecchio peloso 
e fissò la creatura con maggior attenzione. "Sì. È decisamente un bambino". Blidfinn non ne sapeva 
più di prima, anche se la parola aveva un bel suono. "Bambino? Cos'è un bambino?" 

L'isola del tempo perso    /    Silvana Gandolfi                                                                    RR  GAND
Sei stressato? Troppi impegni, compiti, doveri? Tutti ti dicono fai questo, fai quello? Non sai più chi 
sei? Fermati! Hai bisogno di una vacanza speciale. Nell'Isola del tempo perso. 

La contessa segreta    /    Eva Ibbotson                                                                                  RR  IBBO
Londra, 1939: Tally Hamilton è furiosa, non ha alcuna voglia di lasciare la sua famiglia e la città per 
andare in un lontano collegio di campagna. E tutto a causa della stupida guerra. Delderton però si 
dimostra un luogo molto più interessante di quanto lei avesse immaginato: circondata da nuovi 
amici organizza un viaggio che si rivela pieno di sorprese. Intanto, nel regno di Bergania, il principe 
Karil odia la sua vita a palazzo ed è veramente felice solo quando riesce a sfuggire alle costrizioni 



che il suo ruolo gli impone. Finché non arriva, ospite del suo regno, un gruppo di ragazzi inglesi e 
lui si imbatte in Tally, che diventa la sua prima vera amica. Il pericolo nazista però incombe sulla 
famiglia reale e i due ragazzi finiscono tra i tentacoli di un pericoloso complotto. 

Millions. Due ragazzi. Un sacco di soldi. Un milione di guai  / Cottrel Boyce Frank        RR COTT

Damian e Anthony Cunningham, nove e undici anni, fratelli. Dicembre in Gran Bretagna. Una borsa 
stipata di  sterline piomba nel  rifugio  segreto di  Damian,  vicino alla  ferrovia.  All'improvviso,  i 
fratelli Cunningham sono ricchi. Molto ricchi. Possono comprare quello che vogliono. Ma mancano 
pochi giorni all'ingresso della Gran Bretagna nell'euro. Presto tutte quelle sterline non varranno 
niente. Per due ragazzini come loro è impossibile cambiarle senza destare sospetti. E allora vanno 
spese molto in fretta. 

Voglio fare la scrittrice /      Paola Zannoner                                                                     RR ZANN
Mia ha tredici anni e un desiderio segreto: fare la scrittrice. Perciò, quando una famosa scuola di 
scrittura seleziona alcuni candidati, decide di partecipare. Per trovare qualche buona idea e portare 
alla commissione esaminatrice un testo originale, va a rileggere il suo vecchio diario di bambina. 
Alla  selezione  parteciperà  anche  Sean,  ragazzo  attraente  e  aspirante  scrittore,  e  Mia  vuole 
assolutamente fare  una bella  figura  con lui!  La  narrazione scorre  parallela tra  le  avventure  di 
quand'era  piccola  e  situazioni  del  presente,  mettendo  via  via  in  evidenza  gli  ingredienti 
fondamentali che servono per costruire una bella storia. 

 La sfida / John Boyne                                                                                                       RR BOYN
Estate. Tempo di vacanze, di corse in bicicletta, di partite di calcio con gli amici. Non per Danny. 
Niente è più lo stesso a casa sua dalla sera in cui la mamma rientra scortata da due poliziotti. C’è 
stato un grave incidente, però la mamma non ne ha colpa. Ma è proprio così? E chi è la ragazzina 
dai capelli rossi che si presenta a casa loro e dichiara di sapere come stanno davvero le cose? 

Storie per adolescenti

Sette minuti dopo la mezzanotte Patrick Ness Siobhan Dowd    Mondadori   Young  C   GA   NESS          
Ci  sono libri  che  lasciano  segni.  Questo  graffia  profondo.  Cosa succede  sette  minuti  dopo la 
mezzanotte? Succede che un mostro fa la sua comparsa nella stanza di Conor e succede che io, tu, 
noi, tutti, non riusciamo più a smettere di leggere, fino alla fine, fino a sapere la verità.

Le lacrime dell'assassino / Anne Laure Bondoux                                                Young  C   GA  FLAK  
La storia è ambientata ai confini del mondo, nella terra del Fuoco, in un luogo talmente lontano e 
primitivo da risultare quasi una metafora del mondo. Lì un assassino in fuga si rifugia e la sua 
anima di ghiaccio viene lentamente riscaldata e scossa dall'innocenza innata e spontanea di  un 
ragazzino bisognoso di guida e appoggi. Una storia che scava nei pensieri di un assassino che non 
ritrova più l'uomo che è in lui. Quando però i due lasciano la loro vita solitaria nella fattoria isolata 
e vanno in città, l'assassino si ritrova a contatto con il mondo, la Polizia che lo cerca e le dinamiche 
sociali da cui era fuggito. Il ragazzo è assetato di vita e di relazioni e cerca una vita più normale, là 
il vecchio assassino si sente braccato, l'unica sua possibile vita è ai confini del mondo alla fattoria. 
L'intreccio si complica, l'avventura si anima e gli imprevisti si infittiscono. Non si può scendere a 
patti con le colpe e la giustizia, ma allo stesso tempo non si può fermare un ragazzo che ha tutta la 
vita davanti a sé come un meraviglioso vaso prezioso da colmare. 

BANG!    /           Sharon G.Flake                                                                                Young  C   GA  FLAK  
Un uomo piomba urlando in giardino, nel  disperato tentativo di  sfuggire al  suo inseguitore.  Il 
fragore assordante degli  spari  riempie per  qualche istante l’aria.  Muore così  Jason, a sei  anni, 
mentre allinea diligentemente le sue schiere di soldatini sui gradini del porticato davanti a casa. 



Buuu / Garlando L, Balotelli M, Einaudi 2010                                            Young C       GA      GARL   
Una sera, per caso, Mario Balotelli incontra Jack, un quindicenne che vive a testa in giù come un 
fante  delle  carte,  ma fa  rovesciate  fantastiche.  A scuola,  in  chiesa,  con  le  ragazze,  Jack  deve 
affrontare i bulletti che gli lanciano banane, un sindaco sceriffo e le "Ronde della tranquillità". Poi 
un giorno Mario, dalla tv, gli dedica un gol. Un romanzo intelligente, comico ed emozionante che 
culmina in un'indimenticabile partita "capovolta" con altri campioni: Ibra, Buffon, Gattuso, Totti. 
Un sorriso corale del calcio contro il razzismo. 

Romanzi storici

Leonardo e l'enigma di un sorriso     /           Janna Carioli                                                   RS CARI

È il 1464, a Vinci, in Toscana. Qui vive un ragazzino curioso e coraggioso, affascinato dai misteri 
del mondo. Vuole comprendere tutto: dall'arte della pittura agli enigmi della matematica, e insieme 
imparare a volare, a scendere nell'oscurità degli oceani, a guardare dentro le cose. Questo ragazzino 
è pronto per un'avventura incredibile, piena di esperimenti  strampalati, trovate geniali  e scherzi 
esilaranti, che lo porteranno nell'affascinante Firenze, la città dell'incanto. Tra famosi artisti e opere 
d'arte indimenticabili,  tra un furto misterioso e un incontro memorabile,  il  piccolo protagonista 
scoprirà la sua strada e diventerà grande. Leonardo è il suo nome. Dipingere la "semplicità di un 
sorriso" è il suo sogno segreto. 

Udilla  /  Mino Milani,                                                                                        Young  C   RS   MILA
Medioevo. Udilla, ragazzina figlia di un fornaio, un giorno torna dalla foresta e trova la sua famiglia 
sterminata. Perché? Non lo sa, non sa capirlo: ma decide che scoprirà chi è stato e lo ucciderà. Così 
parte per un viaggio pericoloso, apprende in silenzio i segreti della spada al seguito di un nobile 
maestro d'armi, e nonostante il suo cuore sia indurito riesce a provare un sentimento d'amicizia per 
il giovane Cristiano, che sa usare bene la spada ma sogna di cantare e fare musica. Verrà il giorno in 
cui Udilla sarà messa alla prova, e dovrà scegliere fra l'odio e l'amore... 

Il tamburino di Garibaldi  /    Janna Carioli                                                                           RS  CARI
L'amicizia  tra  Elia,  scugnizzo  ebreo  di  12  anni  e  Lorenzo,  tamburino  di  Garibaldi,  figlio  di 
Ciceruacchio, il popolano che si è unito ai volontari che seguono le truppe garibaldine alla volta di 
Venezia. 
Natura e avventura

La stella di kazan  /  Eva Ibbotson                                                                      Young  C   NA   IBBO
Le  neonate  abbandonate  sono  d'obbligo  nei  romanzi  di  avventura,  insieme a  scuole  rette  con 
inumana disciplina o loschi proprietari di castelli in rovina. La piccola Annika vive in mezzo a tutto 
questo, ma per fortuna c'è anche un fiume azzurro, un Parco immenso dove gira un'altissima Ruota 
e bianchi cavalli  lipizzani si esibiscono in acrobazie nell'aria. E, soprattutto, su di lei vegliano i 
mille raggi della Stella di Kazan. 

La musica dei delfini    /   Karen Hesse                                                                                 NA HESS
Una scrittrice americana racconta la storia, struggente e delicata, di una bambina-delfino a contatto 
con gli umani, una vicenda di affetto, consapevolezza e libertà. "Bambina selvaggia ritrovata su un 
isolotto al largo di Cuba". Titolano così i giornali che parlano di Mila, la bambina-delfino strappata 
al  mare  e  portata  in  istituto,  per  essere  studiata  come un curioso animaletto.  È  Mila  stessa a 
raccontare che cosa le succede, il suo passato felice fra le onde, nell'amatissima famiglia acquatica, 
e il presente di dolore e fatica tra gli uomini. Perchè Mila non sa chi è, ma sa chi vorrebbe tornare 
ad essere: un delfino tra i delfini. 



Gialli e horror

Un infausto inizio  /   Lemony Snicket                                                                    Young  C  G  SNIC
Il libro racconta la storia di tre ragazzi molto sfortunati. Nonostante siano graziosi e intelligenti, i 
ragazzi  Baudelaire conducono una vita segnata  dall'infelicità  e dalla  sventura.  Fin  dalla  prima 
pagina, nella quale i ragazzi si trovano sulla spiaggia e ricevono una terribile notizia, e nel corso 
della vicenda, la malasorte li  tallona. Si direbbe che attirano le disgrazie come una calamita. In 
quest'avventura i ragazzi si imbattono in un individuo malvagio, avido e repellente, in vestiti che 
pungono, in un catastrofico incendio, in un complotto per derubarli delle loro fortune, e in colazioni 
a base di pappa d'avena fredda. 

Quando il bomber fa cilecca / Candy Circle     Pierdomenico Baccalario                               G  BACC  
Tragedia! L'incontenibile centroavanti della squadra del cuore di Mister Candy si mette a giocare 
come l'ultimo dei brocchi. Ma i nostri agenti non si scoraggiano, e presto annuseranno una pista che 
li  porterà  in  una  lontanissima,  nebbiosissima  (e  pericolossisima!)  repubblica  dell'Est:  la 
Glacezia.   .. 
Chi ha paura del  Candy Circle  ? /  Pierdomenico Baccalario                                                  G BACC  
Un intruso è riuscito a infilarsi in sede di nascosto e una bella straniera è riuscita a far innamorare 
Mister  Candy  a  prima  vista:  questo  è  un  attacco  al  "cuore"  del  CC!  Come  fa  a  funzionare 
un'associazione segreta con il capo in quelle condizioni? 
  
Hanna Fou e il mistero delle saline / Maria Beatrice Masella       Sinnos                         G MASE

     
 Hanna, undicenne figlia di un pescatore siciliano e di una giornalista svedese, vive su un barcone 
attraccato nel porto del canale di Cervia. Ha un gruppo di amici, tra i quali spicca Rambo e un 
amico speciale: Fou, cane di Hanna nonché suo assistente-segugio. Hanna ha un dono speciale: un 
formidabile olfatto che sarà messo al servizio di Valerio, ornitologo del Parco delle Saline, per 
scoprire cosa ha ucciso due delle sue preziose anatre. Il caso delle anatre andrà però a incrociarsi 
con la morte di un ragazzo, il cui cadavere viene ritrovato.

Hanna Fou e i castelli di sabbia /  Maria Beatrice Masella       Sinnos                                   G MASE

È agosto, fa caldo e Hanna non riesce a prendere sonno a bordo del suo barcone Piada, persa com'è 
dal rimuginare sugli strani incidenti accaduti nel camp, dove lei e i suoi amici stanno trascorrendo 
una settimana sportiva: malori improvvisi, individui sinistri, un cuoco sospetto e i calciatori della 
loro squadra preferita che crollano al suolo uno dopo l'altro. Una storia sui valori dello sport, i rischi 
del doping e la capacità di coinvolgimento dei disabili; senza dimenticare l'"intercultra" vissuta da 
Hanna e dal suo gruppo multietnico di amici. 

Hanna Fou e l’aquilone ritrovato   Maria Beatrice Masella       Sinnos                                  G MASE
 

 Terza avventura per Hanna, la giovane investigatrice dal fiuto straordinario, che in questo racconto 
conoscerà il mondo dei rom.

Gorgius  /   Nanetti Angela                                                                                                    H  NANE
Un'estate con la neve gialla, uno spazio incolto e trascurato,  un tratto d'asfalto vuoto chiamato 
piazza e un palazzo che si riempie dei suoi abitanti solo la sera. Di giorno, a custodirlo, restano la 
Talpa e un gruppo di ragazzi. Lei è vecchia, sola, quasi cieca, con la mania dei gatti; loro sono 
giovani  e  spavaldi,  ma  altrettanto  soli.  Un  giorno, sotto  l'unico  cespuglio  verde  della  zona il 
protagonista scopre Gorgius. Chi è Gorgius? Un animale sconosciuto? Una creatura mostruosa? E 
quanto può essere pericoloso? Lasciati a se stessi, i ragazzi faticano a trovare delle risposte e le 
pagheranno a caro prezzo. 



La casa oltre il ciliegio   /   Willo Davis Roberts                                                   Young  C  H  ROBE
Rob è convinto che la sua famiglia sia impazzita. I preparativi  per il  matrimonio della sorella, 
infatti,  hanno gettato tutti  nel  panico.  Meglio levarsi di  torno prima che quella follia collettiva 
contagi anche lui. Decide quindi di rifugiarsi sul amato ciliegio, da dove può tenere d'occhio sia 
casa sua che quella della signora Calloway, la loro bisbetica vicina. Proprio quel pomeriggio - il 
pomeriggio in cui la signora Calloway muore precipitando da una finestra - Rob assisterà a una 
scena che lo caccerà in una situazione pericolosa. 

Lo stregone    /     Westall Robert                                                                           Young  C  H  WEST
Rose e i suoi due figli, Timothi e Jane, decidono di trascorrere le vacanze lontano dal traffico....nel 
cottage troveranno libri di sortilegio e ricette per il malocchio e in cortile un cadavere!
 
L'autobus del brivido   /   Paul van Loon                                                                                H  LOON
Intrappolata in un autobus scolastico che corre nella notte, guidato da un conducente mascherato, 
una classe di bambini viene intrattenuta da uno strano scrittore che ha davanti a sé un tavolo con 
diversi oggetti, tra cui un cappio, un kit fai da te il tuo scheletro, un vasetto d'erbagatta, una torta 
con  le  candeline  sbilenche.  Di  ogni  oggetto  racconta  la  storia:  storie  sempre  più  tenebrose, 
malefiche, morbose. 

Magia a Vinegar Street    /   Philip Ridley: A. Mondadori, 2002                            Young  C  H  RIDL
Certo che a Vinegard Street ci  abita gente davvero strana. Per esempio Poppy Picklesticks, una 
ragazzina sempre vestita di nero che inventa bizzarre sculture e ha una misteriosa vocina nella testa. 
Oppure Teppa, robusta motociclista che si crede un cowboy. O zio Larry, gentiluomo decaduto e 
amante della bottiglia. Tra erbacce e oggetti abbandonati, la loro vita scorre felice, finché la vocina 
nella testa di Poppy avverte: a Vinegard Street ci saranno dei cambiamenti. E infatti eccoli arrivare, 
pronti a buttare all'aria tutto ciò che Poppy ama di più. 

L'autobus del brivido 2 :nel cimitero delle auto    /    Paul van Loon                                    H  LOON
Poi non venite a lamentarvi che vi siete spaventati. Perché questo è un libro che fa paura, che più di 
uno scossone lo dà. Siamo nello stesso autobus del brivido che forse conoscete, ormai malridotto e 
bloccato nel cimitero delle automobili. Fuori piove e i quattro ragazzi che vi si sono rifugiati si 
trovano  ad  ascoltare  una  voce  soprannaturale  che  racconta  storie  raccapriccianti,  mentre  fuori 
ringhiano i lupi .

Umoristici

Il trattamento Ridarelli    /     Roddy Doyle                                                                    NR  U  DOYL
Il signor Mack, assaggiatore di biscotti, sta per scontrarsi con un destino ingrato (e puzzolente): è 
sul punto di sperimentare... il trattamento Ridarelli. A chi tocca il trattamento Ridarelli? Agli adulti 
che sono cattivi  coi  bambini,  che raccontano che una cosa sa di pollo quando non è così, che 
scoreggiano e incolpano i figli, che mangiano l'ultima fetta di pizza senza offrirne un po' agli altri. 
In che cosa consiste il trattamento Ridarelli? E perché il signor Mack sta per meritarselo? 

Diario di una schiappa            /                        Jeff   Kinney                                                       U KINN  
Essere un ragazzo è un mestiere complicato. Nessuno lo sa meglio di Greg, che ha iniziato la scuola 
media e si ritrova in mezzo a compagni ben più alti di lui, ragazze improvvisamente grandi, e amici 
con cui è così difficile andare d'accordo. "Diario di una schiappa" è la cronaca delle avventure 
quotidiane di un imprevedibile e simpaticissimo "antieroe" 

Giochi,  sport, divulgazione scientific  a  



 Darwin e la vera storia dei dinosauri      Novelli L.   Editoriale Scienza 2004             R 576 NOV  
                                                                                                                                                 
Ecco il grande Darwin che ci racconta cos'ha fatto di bello nella vita. Parla del suo viaggio intorno 
al mondo, di evoluzione e di lombrichi. Non si è occupato di dinosauri,  ma proprio mentre lui 
scriveva, è cominciato il loro successo. Successo che continua ancor oggi, soprattutto tra i ragazzi. 
Con un'intervista esclusiva a Charles Darwin in occasione del suo duecentesimo compleanno. 

Così parlano le stelle: il cosmo spiegato ai ragazzi     Margherita Hack, Eda Gjergo Sperling &   
Kupfer 2007                                                                                                                         R 523 HAC
Una studentessa curiosa con la passione delle stelle, una celebre astronoma sempre disponibile a 
dialogare con i ragazzi, una settimana di vacanza: il libro è nato così, da questi semplici ingredienti 
e dall'amicizia che lega una maestra e un'allieva davvero speciali. La giovane Eda ha sottoposto la 
sua  autorevole  insegnante  a  una  specie  di  maratona  nei  vastissimi  campi  della  fisica  e  della 
cosmologia,  alla  scoperta delle  leggi  fondamentali  che regolano l'universo:  la  forza di  gravità, 
l'elettromagnetismo, le interazioni nucleari e quella forza, ancora misteriosa, che si opporrebbe alla 
gravità. 

Il libro della musica /   Gallucci                                                                               R 780  LIB 
Un viaggio coinvolgente attraverso la storia della musica e dei suoi creatori, dal primo rullo di 
tamburi  all'elettronica,  che ti  farà scoprire i  suoni  e i  ritmi  delle  differenti  culture e ti  guiderà 
attraverso le epoche storiche e gli stili. Potrai conoscere la vita e le opere dei grandi compositori e 
dei musicisti più noti e ascoltare, grazie al cd, la musica di cui si parla nel libro, dalle melodie 
tradizionali cinesi ai tamburi caraibici. E dopo l'ascolto e la lettura potrai metterti alla prova con le 
diverse  attività  suggerite  all'interno:  costruire  uno  strumento,  creare  una  nuova  coreografia  o 
scrivere la tua prima canzone rap! 

Il giardino dei giochi dimenticati / Giorgio Reali                                                           R790 REA  
Giocare è inventare, immaginare e costruire. Questo libro cerca di ricostruire lo spirito di un tempo 
che partiva dalla ricerca dei materiali, si concretizzava con la costruzione e terminava con la gara. 
Giochi semplici, che si realizzano in poco tempo, materiali facilmente reperibili in tutte le case in 
modo che gli oggetti diventino tutti dei giochi o stimolino il bambino a giocare. Tappi di bottiglia, 
elastici, biglie, sassi, cacciabiglie, catapulte, schioppetti, lippe, pulci e saltafossi: una raccolta dei 
giochi  di  una volta con  i  suggerimenti  per  costruirli  e  per  giocare  grazie  a  semplici  e  chiare 
indicazioni. In appendice, l'elenco dei musei del giocattolo in Italia e in Europa. 

Il manuale del goal !/  / Mario Corte                                                                                    R796 COR
Le azioni più emozionanti, i gol indimenticabili, le regole, le tattiche e gli schemi di gioco. Scopri il 
calcio come non lo avevi mai visto prima: leggi le schede delle squadre imbattibili e conosci da 
vicino i grandi campioni, da Torti a Del Piero, da Cannavaro a Buffon! Classifiche, record, curiosità 
e tante foto: di tutto di più per vivere il calcio a 360 gradi! 

STORIE PER IL PIACERE DI LEGGERE SENZA FATICA

La straordinaria invenzione di Hugo Cabret: un romanzo per parole e immagini  /  Brian Selznick 
                                                                                                                               Young C GA   SELZ
La luna, le luci di una città, una stazione affollata, due occhi spaventati. Le immagini a carboncino 
scorrono come in un cinema di carta fino a inquadrare il volto di Hugo Cabret, l'orfano che vive 
nella stazione di Parigi. Nel suo nascondiglio segreto, Hugo coltiva il sogno di diventare un grande 
illusionista e di portare a termine una missione. Sorpreso a rubare nella bottega di un giocattolaio, 
Hugo si imbatterà in Isabelle, una ragazza che lo aiuterà a risolvere un affascinante mistero in cui 
identità segrete verranno svelate e un grande, dimenticato maestro del cinema tornerà in vita. Tra 
romanzo, cinema e graphic novel, un libro in cui le parole illustrano le immagini. 



Il vicario, cari voi                                            Dahl Roald                                                 RR  DAHL  

Il vicario Robert Ettes ha una strana peculiarità: senza accorgersene a volte pronuncia le frasi al 
contrario,  e altre mescola le  lettere delle  parole  formandone di  nuove con un significato tutto 
diverso,  con  grande stupore  (e  a  volte  indignazione)  dei  suoi  parrocchiani.  Come trovare  una 
soluzione a un problema che rischia di fargli dire cose molto imbarazzanti? Ancora una volta si ride, 
si  pensa, si  gioca con il  vicario e Roald Dahl,  maestro giocoliere della parola che racconta di 
quando il linguaggio sfugge... di bocca. 

Harry Potter e la pietra filosofale      J.K. Rowling  CORPO 16                                           823 ROW  
Harry Potter è un predestinato: ha una cicatrice a forma di  saetta sulla fronte e provoca strani 
fenomeni, come quello di farsi ricrescere in una notte i capelli inesorabilemte tagliati dai perfidi zii. 
Ma solo in occasione del suo undicesimo compleanno gli si rivelano la sua natura e il suo destino, e 
il mondo misterioso cui di diritto appartiene. Un mondo dove regna la magia; un universo popolato 
da gufi portalettere, scope volanti, caramelle al gusto di cavolini di Bruxelles, ritratti che scappano. 

Mossy Trotter                     Elizabeth Taylor                                                                      RR /TAYL
La storia di Mossy è quella di un semplice ragazzino di 8 anni alle prese con una sorellina più 
piccola ed un fratellino in arrivo. Tra giochi spensierati, ragazzate, bugie, Mossy scopre che cosa 
vuol  dire essere responsabili  e  diventare grandi  in compagnia  della  sua famiglia,  del  nonno e 
soprattutto del primo grande amore. Riuscirà però Mossy ad ottenere ciò che più desidera al mondo: 
una bicicletta nuova fiammante? Scopritelo con noi! 

Fumetti

Peppino Impastato, un giullare contro la mafia /     Rizzo M. Bonaccorso,              Young C   741.5 RIZ  
                                                                
 Dai  microfoni  di  Radio Aut,  con  l'arma tagliente della  satira,  poche settimane prima del  suo 
assassinio Peppino Impastato attacca ancora una volta i mafiosi di Cinisi, e in particolare il terribile 
boss Tano Badalamenti. Come nel film "I cento Passi" e ora a fumetti, dalle reazioni degli abitanti 
di Cinisi e dalle testimonianze inedite di amici e parenti, ecco il ritratto del giovane Peppino: amico 
sincero in prima linea nella lotta alla mafia, fonte di ispirazione continua ed esempio di impegno 
civile per i più giovani, figlio coraggioso che ha rinunciato al retaggio mafioso
 della famiglia.

Dylan Dog : Tre passi nell'incubo   Tiziano Sclavi                                             Young C   741.5 SCL     
Per festeggiare i vent'anni dalla nascita di Dilan Dog, l'Indagatore dell'incubo più famoso di Londra, 
un libro con la prefazione di  Valerio Evangelisti  che riunisce tre memorabili  episodi:  Memorie 
dall'invisibile, in cui Dylan incontrerà Bree Daniels, il suo grande e tragico amore; Polvere di stelle, 
un mistero da risolvere tra riflettori e cineprese; Il seme della follia, una serie di delitti che scatenerà 
la furia vendicatrice di Dylan Dog.                                                 

Per questo mi chiamo Giovanni  Claudio Stassi ; dal romanzo di Luigi Garlando    Young C   741.5   
SCH
Giovanni è un bambino di Palermo. Per il suo decimo compleanno, il papà gli regala una giornata 
speciale, da trascorrere insieme, per spiegargli come mai, di tutti i nomi possibili, per lui è stato 
scelto proprio Giovanni. Tappa dopo tappa, mentre prende vita il racconto, padre e figlio esplorano 
Palermo, e la storia di Giovanni Falcone, rievocata nei suoi momenti-chiave, s’intreccia al presente 
di una città che lotta per cambiare. 



Audiolibri

Luigi Garlando legge Calcio d'inizio / di Luigi Garlando. - Roma : Emons Italia,           NBMR   
AUDIOLIBRI GAR     
Milano, quartiere Ortica; quando Monsieur Champignon, ex calciatore della nazionale francese e proprietario 
del ristorante “Petali in Pentola”, vede Tommi palleggiare nel cortile di casa, capisce subito che il ragazzo ha 
la stoffa del campione e che…finalmente può realizzare il suo sogno: fondare una squadra in cui possono 
giocare tutti. Anche Spillo il ciccione, Dante il cervellone e perfino Lara e Sara, due ragazzine! Contro ogni 
pronostico, allenamento dopo allenamento, Tommi e i suoi amici sono decisi a vincere il campionato perché, 
come dice sempre il loro allenatore…si possono fare ottimi piatti con ingredienti insospettabili! 

Il meraviglioso mago di Oz / Lyman Frank Baum ;                                NBM  AUDIOLIBRI  BAU
 Dorothy, assieme al suo cagnolino, viene trasportata da un terribile ciclone nel magico mondo di Oz. Come 
farà a tornare a casa, nel Kansas?
Con un Uomo di Latta, uno Spaventapasseri e un Leone Codardo, Dorothy affronterà tante avventure e mille 
pericoli per chiedere aiuto al grande e terribile Mago di Oz. 

T I  P I AC E R E B B E  C H I AC C H I E R AR E  D I  
L I B R I ,  F I L M ,  MU S I C A ,  FU M E T T I  

E REALIZZARE TG-BOOK, VIDEO, BOOK-TRAILER, TRASMISSIONI RADIOFONICHE, 
INTERVISTE CON AUTORI, ANDARE A
FESTIVAL DI LETTURA E TANTO ALTRO

CON RAGAZZI E RAGAZZE DELLA TUA ETÀ?
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